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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

CHE COS’È, A CHI È DESTINATO 

Presentando il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), la  Scuola intende illustrare come svolge il suo compito educativo, 

rendendo esplicite sia le strategie che si adottano per il raggiungimento degli obiettivi, sia l’organizzazione che ne regola il 

funzionamento. 

Nel rapporto scuola – utenza tale documento costituisce un elemento di trasparenza e uno strumento di comunicazione che consente 

ai genitori di documentarsi sul servizio scuola erogato. 

Per i docenti costituisce un punto di riferimento per programmare gli interventi educativi e le opportune verifiche, uniformando il 

proprio lavoro, nel rispetto della libertà d’insegnamento (art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana). 

Nel rapporto con il territorio permette alla Scuola di presentarsi alle varie istituzioni ed ai vari enti per accogliere proposte di 

collaborazione e per realizzare percorsi educativi e didattici integrati. 
 

ARTICOLAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La Scuola Secondaria di Primo Grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale ed in un terzo anno, che 

completa il percorso disciplinare ed assicura un’attività di orientamento per la scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

FINALITÀ E OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI 

La Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso una didattica inclusiva, si pone come finalità lo sviluppo dell’autonomia nello 

studio e il rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale.  

Pertanto la nostra Scuola si trova sempre più impegnata a soddisfare le esigenze di arricchimento culturale e di potenziamento 

dell’apprendimento di tutti e di ciascuno, personalizzando il più possibile il percorso formativo. 

Per promuovere il successo educativo i docenti si attivano per: 

− fare acquisire un metodo di studio adeguato;  

− sviluppare negli alunni potenzialità e gli interessi; 

− favorire e sostenere la motivazione; 

− intervenire adeguatamente sulle difficoltà di ciascuno con percorsi didattici personalizzati; 

− introdurre nuovi saperi e approfondire l’uso delle tecnologie multimediali; 
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− favorire esperienze di orientamento finalizzate alla conoscenza di sé ed alla valorizzazione del potenziale e 

degli interessi di ciascuno. 

I DOCENTI 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, oltre ai docenti delle singole discipline, operano docenti specialisti per il sostegno didattico 

ad alunni diversamente abili e docenti impegnati nella realizzazione di progetti per l’integrazione scolastica di alunni stranieri e per la 

promozione del successo formativo. 

 

TEMPO SCUOLA / ORARI DI FUNZIONAMENTO 

 

 ORARIO  MATERIE DI INSEGNAMENTO  SPAZI 

Ingresso 7,55 – 8,00  Italiano – Storia - Geografia  9 

1ª  ora 8.00 – 8.55  
Attività di approfondimento in materie 

letterarie  
1 

2ª  ora 8.55 – 9.50  Matematica e Scienze  6 

3ª  ora 9.50 - 10.45  Lingua inglese  3 

Intervallo 10.45 –10.55  2ª lingua comunitaria: Francese o Spagnolo  2 

4ª  ora 10.55 – 11.50  Tecnologia  2 

5ª  ora 11.50 – 12.45  Musica  2 

6ª  ora 12.45 – 13.40  Arte e immagine  2 

Mensa* 13.40 – 14.30  Scienze Motorie e Sportive  2 

7ª  ora* 14.30 – 15.30  Religione cattolica o Alternativa  1 

8ª  ora* 15.30– 16.30    

        *solo per gli alunni che, all’atto dell’iscrizione, scelgono il tempo pieno (36 ore settimanali) 

Per gli alunni stranieri non in possesso delle  necessarie conoscenze e competenze in lingua italiana sono previsti corsi di 

alfabetizzazione dell’Italiano come L2, sia di livello base che di livello avanzato. Tali corsi sono tenuti sia da docenti interni, sia da 

specialisti del POLO START 4, col quale da anni l’Istituto ha una proficua collaborazione.  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

All’interno dell’offerta formativa dell’Istituto sono previsti i seguenti progetti: 

 

Continuità – Orientamento 

accompagnare gli alunni nel modo più adeguato e consono ai 

singoli bisogni, con l’obiettivo di agevolarne al meglio il 

passaggio da un grado di istruzione all’altro, consentendo così ad 

ognuno di sviluppareconsapevolezza del proprio processo 

formativo.  

 Biblioteca 
per sviluppare e sostenere nei ragazzi l’abitudine, la motivazione 

e il piacere della lettura. 

Educazione alla Salute e 

all’affettività; Prevenzione di 

Bullismo e Cyberbullismo 

creare opportunità concrete che possano attivare una riflessione 

consapevole degli alunni, al fine di essere in grado di scegliere in 

modo opportuno quali comportamenti attivare e concretizzare 

nella quotidianità. 

Sportello di ascolto e 

sostegno psicologico 

con l’obiettivo di fornire un ascolto individualizzato che 

favorisca e aiuti la rielaborazione del disagio e sostenga la ricerca 

di strategie di “coping” funzionali ad affrontarlo. 

Alfabetizzazione stranieri per imparare le basi della lingua italiana come L2. 

A scuola di legalità 

percorso di educazione alla legalità rivolto alle classi terze, che si 

avvale anche di esperti esterni, incontri con scrittori e 

associazioni, visite guidate in luoghi emblematici  

Trekking 
per conoscere l’ambiente, imparare a rispettarlo “camminando 

nella natura” e favorire i rapporti interpersonali. 

Uscite didattiche, viaggi 

d’istruzione, Scuola Natura 

per arricchire le conoscenze del patrimonio artistico e culturale 

del territorio italiano. 

Progetto Concerti Scolastici concerto di Natale e di fine anno scolastico. 



La Scuola, inoltre, riconoscendo il suo ruolo fondamentale di centro d’aggregazione e compatibilmente con le risorse di organico a 

disposizione, organizza  corsi pomeridiani per l’arricchimento culturale degli alunni. 

Questi corsi sono attivati solo in presenza di un congruo numero di alunni richiedenti.  

Alcuni sono gratuiti, per altri viene richiesto un contributo alle famiglie. 

 

Inglese  
approfondimento della lingua con certificazione 

esterna (Ket – Key English Test). 

EduCHANGE 
insegnamento in lingua inglese e scambio culturale 

Global Volunteer  

Corso di propedeutica alle lingue 

classiche 

rivolto agli alunni delle classi II e III che vogliono 

conoscere il Latino e il Greco. 

Attività sportive  pallavolo, calcio, atletica leggera ... 

 

RAPPORTI CON GLI ENTI ESTERNI E CON I GENITORI 

 

La Scuola collabora con alcune istituzioni educative presenti sul territorio. [Biblioteca Villapizzone, Farsi Prossimo, Save the 

children, Municipio 8, Psyché, POLO START 4 …] 

I rapporti con i genitori prevedono: 

▪ colloqui al termine di ogni quadrimestre per la consegna del documento di valutazione; 

▪ assemblee di classe in cui si informano le famiglie su programmazione didattica, progetti, attività e uscite didattiche; 

▪ colloqui  in corso d’anno richiesti dai genitori o dai docenti negli orari di ricevimento antimeridiano di questi ultimi;  

▪ colloqui in orario pomeridiano due volte l’anno. 


